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PREMIO GRIMEK
(in memoria di J.C.G. 1910-1998)

Questo premio annuale, intestato al gran campione americano di bodybuilding e sollevamento pesi, per
volontà di Biagio Filizola autorizzato dallo stesso Grimek, fu istituito nel 1996 al fine di onorare le
personalità italiane e mondiali associate allo sport del ferro.
II criterio della "nomination" è la valutazione dell'opera svolta nella qualità d'autore, editore, atleta, tecnico,
organizzatore ecc. per la diffusione e la crescita dei principi dello sport del ferro.
La diffusione della pratica di esercizi coi pesi come mezzo di elevazione fisica e morale secondo i motti "il
movimento è vita" e "mens sana in corpore sano". S'intende così ricordare ed onorare l'opera di Grimek,
grande pioniere dello sport del ferro e la sua lunga vita dedicata alla cultura del corpo.
Inoltre il premio intende instaurare a Sapri momenti d'aggregazione e amicizia, tra individui di varie
nazionalità con comuni ideali.

Personalità che hanno ricevuto il Premio John C. Grimek (1996-2007)

1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:

Tullio Ricciardi.
Franco Fassi.
Roger Noon - Niall Morgan Lisa Morgan (Inghilterra) - Michel Gauthier (Francia)
Rudy Panatta - Giovanni Zarrillo - Filippo Alfani - Leo Caminotto
Terry & Jan Todd (USA) - John Citrone - David Gentle (Inghilterra) - Ruggero Tampellini.
David Webster O.B.E. (Scozia)
David Chapman (USA) - Enrico Levantino - Franco Fumo.
Robert Kennedy (Canada) - Amedeo Marsan - Rossella Pruneti.
Claudio Carella -Silvano Ruggeri - Edmundas Daubaras (Lituania) - Roy Edwards (Inghilterra)
Maurizio Diodati - Mike Glass (USA) - Mike Mitchell (Scotland)
Livio Toschi.
Brian Haslam (Inghilterra) - Dusko Madzarovic (Slovenia) - Marco Russomandi.
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